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ARTE INSIEME 4° ciclo 
a cura di MARIANGELA GRASSI 

 
WASSILY (Vasilij) KANDINSKY 

(Mosca 4 dicembre 1866 – 13 dicembre Neuilly 1944) 
 
Wassily Kandinsky nasce il 4 dicembre 1866 (secondo l’antico calendario russo il 22 
dicembre) da un ricco commerciante di tè originario della Siberia orientale, che 
aveva “ un’anima quasi d’artista”; la madre, Lidia Ticheeva, invece era moscovita 
purosangue e in lei si potevano ritrovare le caratteristiche tipiche di quella città: “ la 
bellezza esteriore, appariscente, del tutto seria e severa, un’energia 
inesauribile, un misto di tradizione e di autentica libertà spirituale”.  
- foto genitori 
Nella sua autobiografia intitolata Sguardi sul passato, Kandinsky ci racconta molti 
fatti relativi alla sua infanzia e giovinezza che saranno fondamentali per la sua 
arte.  
- foto con la mamma durante il viaggio in Italia 
Impressioni vivissime sono quelle del viaggio in Italia con i genitori nel 1869: Roma 
con la sua “foresta inestricabile di colonne fittissime”, Firenze con il “nero di una 
carrozza sopra un ponte e sotto l’acqua di un giallo sporco”, Venezia di notte con 
“gradini che scendevano nell'acqua nera, su cui galleggiava una lunga barca, terribile, 
nera, con una cassa nera nel centro”. 
Un altro ricordo è quello relativo agli strati della corteccia dei sottili  bastoni  di legno 
che il suo cocchiere incideva a spirali: 
“I primi colori che mi fecero grande impressione sono il verde chiaro e brillante, il 
bianco, il rosso carminio, il nero e il giallo ocra. Avevo allora tre anni. Quei colori 
appartenevano a oggetti che non rivedo più chiaramente, come rivedo, invece, i 
colori” .  
E’ interessante osservare che fin da piccolo nei suoi ricordi ciò che prevale è il 
colore rispetto all’oggetto. 
- foto a 5 anni 
 
Ma l’esperienza che più di tutte rimane come impronta indelebile nel suo lavoro 
d’artista è l’infanzia trascorsa a Mosca, la sua Mosca di fiaba come la chiamerà 
nell’autobiografia:  
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“ Vi è un’ora che è stata e sarà sempre la più splendida della giornata moscovita. 
Arriva quando il sole è già basso ed ha raggiunto quel massimo di intensità che ha 
rincorso per tutto il giorno. … Le case e le chiese sono rosa, lillà, bianche, azzurre, 
celesti, verde-pistacchio, rosso fuoco: e ognuna vive come una canzone allegra; … 
Ogni giorno vedevo ripetersi questa scena. …”  
- La piazza rossa , 1916 
 
Compie i suoi primi studi ad Odessa, e dopo la separazione dei genitori è la zia 
materna Elisabetta che si occuperà della crescita culturale e spirituale di Wassily:
“Debbo a lei il sorgere in me d’un grande amore per la musica, per le fiabe, poi per la 
letteratura russa, e per la profonda natura del popolo russo” 
- Nuvola dorata, 1918,. Olio su vetro e bronzo. San Pietroburgo, Museo di Stato Russo 
- Il suonatore di gusli, 1907. Xilografia 
- La vita variopinta, 1907. Tempera su carta, 130 x 162.5 cm. Monaco, Stadtische 
Galerie im Lenbachhaus. 
 
Egli ricorda che a 12 anni riesce a comprarsi con i suoi risparmi una cassetta di 
colori ad olio con cui dipinge nel tempo libero.  “ Un giorno mentre stavo dipingendo 
un cavallo con l’acquerello, la zia dovette assentarsi un momento e mi pregò di 
aspettare il suo ritorno prima di completare il colore. Mancavano solo gli zoccoli, e la 
zia tardava a tornare. Impaziente di finire il mio capolavoro, intinsi il pennello nel 
colore nero, sicuro di quello che facevo , e rovinai tutto con quattro macchie nere ai 
piedi del cavallo: quattro macchie che stonavano terribilmente con il resto della 
composizione e che mi delusero profondamente. Da allora per il resto della mia vita, 
ogni volta che dovevo usare il colore nero facevo molta, molta attenzione.”  
 
A Mosca termina gli studi liceali e nel tempo libero ama disegnare.  
- disegno chiesa della Natività della vergine a Mosca, 1886. Parigi, Centre Pompidou 
 
Nel 1892 si laurea in Diritto ed Economia diventando poi assistente all’università.  
 
- interno izba (angolo “bello”) 
Un progetto di studio sul diritto rurale degli indigeni di origine finnica, porta 
Kandinsky a visitare una regione della Russia settentrionale (Vologda) dove rimane 
colpito dalla vita, dagli usi e costumi della gente: “Ricordo ancora quando entrai per la 
prima volta nell'izba e rimasi immobile dinanzi all'immagine inattesa. Il tavolo, le 
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panche, la stufa, gli armadi, ogni oggetto erano decorati con grandiose immagini 
multicolori dipinte.  Sulle pareti erano figure popolari: un eroe rappresentato 
simbolicamente, una battaglia, immagini illustranti una canzone popolare. L’angolo 
“rosso” ( nell’antico russo, rosso=bello) ricoperto fittamente da immagini di santi 
dipinte e stampate. … mi sentii circondato dalla pittura, nella quale ero dunque 
entrato». 
 
Il 1896 è, per sua ammissione, l’anno fondamentale nella vita di Kandinsky: tre sono 
gli avvenimenti che lo porteranno ad abbandonare la sua vita precedente per 
dedicarsi completamente alla pittura. 
1)Il primo è la mostra degli impressionisti che si tiene a Mosca nel 1895. 
- Monet, I covoni, 1889-91. Parigi. (serie di 10 opere) 
Davanti all’opera I Pagliai (I covoni) di Monet egli rimane perplesso sembra non 
capire perché non riconosce il pagliaio, a cui si riferiva il titolo del catalogo della 
mostra e … scrive:  “…..questa incomprensione mi turbava e mi indispettiva; trovavo 
che il pittore non aveva il diritto di dipingere in modo così impreciso; sentivo 
sordamente che in quell’opera mancava l’oggetto (il soggetto), ma con stupore e 
sgomento constatavo non solo che essa mi sorprendeva, ma si imprimeva 
indelebilmente nella memoria e si riformava davanti agli occhi nei suoi minimi 
particolari … inconsciamente l’oggetto trattato nell’opera perdette per me parte della 
sua importanza, come elemento indispensabile”.    
E’ proprio questa riflessione sul rapporto tra oggetto e colore che porterà il lavoro 
artistico di Kandinsky verso il cosiddetto Astrattismo.  
Egli arriva ad affermare che improvvisamente vede “per la prima volta un quadro” e 
dopo il turbamento iniziale subentra il fascino e il desiderio di fissare nella memoria 
ogni minuzioso dettaglio e ogni variazione cromatica della tavolozza “ la pittura si 
mostrò davanti a me in tutta la sua fantasia e il suo incanto. Mi sembrava che una 
particella della mia Mosca di fiaba vivesse già in qualche modo sulla tela”.   
 
2)Il secondo avvenimento è la rappresentazione del Loenghrin di Wagner, al 
Bolscioi di Mosca cui assiste nel 1896: “… i violini, i contrabbassi e soprattutto i fiati 
creavano nella mia percezione tutta l’intensità dell’ora del tramonto nella mia Mosca 
di fiaba” 
- Ascolto del preludio del Loenghrin di Wagner. 
Il colore con le sue variazioni e la sua capacità di evocare emozioni è la stessa che 
Kandinsky trova  nella musica, considerata da lui l’arte-guida: “ …mi sembrava di 
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vedere tutti i miei colori, li avevo sotto gli occhi. Linee scompigliate, quasi stravaganti 
mi si disegnavano davanti… Scoprivo nell’arte in genere una potenza inaspettata e mi 
parve evidente che la pittura possedesse forze espressive e mezzi potenti come la 
musica”. 
 
3)Un ultimo fatto sono gli studi e le nuove scoperte sul nucleare:  
“Ai miei occhi la frantumazione dell’atomo fu tutt’uno con la frantumazione del mondo 
intero. All’improvviso crollarono le mura più solide… La scienza mi sembrava distrutta: 
il suo principio fondamentale era ormai soltanto un’illusione”.
Crolla il materialismo e per Kandinsky avviene una svolta spirituale:  
“Il lavoro ingrato è alle mie spalle e davanti a me c’è il lavoro che amo” 
 
Con l’intento di studiare pittura si trasferisce in Germania, a Monaco, con la cugina 
Anja Cimiakin, più vecchia di sette anni, sposata nel 1892.  
Il matrimonio  però durerà pochi anni: la moglie non accetterà mai fino in fondo il 
radicale cambiamento professionale del marito. 
Perché Kandinsky sceglie Monaco invece di Parigi, che, dal punto di vista culturale e 
soprattutto artistico,  in quegli anni è senza dubbio la più importante città europea?  
Prima di tutto perché ha maggior familiarità con la lingua tedesca, imparata in 
giovane età quando la zia Elisabetta gli leggeva fiabe germaniche per farlo 
addormentare e poi perché la sente più vicine a sé a causa delle relazioni culturali 
che intercorrono fra Russia e Germania.  
- foto Monaco fine 1800. 
 
Monaco, inoltre, è una delle città europee più vivace anche a livello artistico: 
è sede della prima Secessione (1892), che si propone di rinnovare le arti tedesche 
distaccandosi dalle regole accademiche, così che l’artista possa per dare libero sfogo 
al proprio estro.  
I promotori di questo movimento furono il gallerista Wilhelm Uhde e il pittore Franz 
von Stuck.  
- Manifesto I Mostra Secessione 
Il Simbolismo, lo Jugendstil (judend=giovinezza) o Art Nouveau, con le loro opere 
decorative, affascinano Kandinsky.  
- foto opere Jugendstil: 
- August Endell, atelier di corte Elvira: 
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Quest’opera è diventata la massima espressione dell’architettuta Jugendsil. La 
facciata fu decorata da Endell con un enorme elemento astratto, una specie di 
drago che esce dalle onde,  le finestre e la porta furono rinnovate inserendo 
linee curve; anche nell'interno furono accentuale le linee curve e vennero 
inseriti i decori a coralli. 
Adolf Hitler odiava così tanto questo edificio da ordinarne la distruzione nel 
1933, durante i lavori di rinnovamento della strada. 
 

Entra nella scuola del pittore sloveno Anton Azbè (1896)e vi rimane due anni: impara 
la copia dal vero e l’anatomia disegnando nudi, sperimenta lo stile impressionista 
e divisionista realizzando piccoli paesaggi. 
- Foto con allievi scuola di Anton Azbè 
- Odessa. Porto, 1898 c. Mosca, Galleria Tret’jakov. 
 
Avverte però che la sua formazione è carente sul piano della composizione e 
dell’organizzazione delle forme e cerca, come maestro, l’artista considerato il “primo 
disegnatore tedesco”, Franz von Stuck: dopo un primo tentativo fallito riesce ad 
entrare all’Accademia Reale di Monaco, sotto la sua guida: è il 1900. 
- casa del pittore Franz von Stuck.  
- Franz von Stuck, Pallade Athena, 1898  
 
 
Ecco alcune delle opere realizzate in questo periodo di formazione: 
- Autunno, 1900. San Pietroburgo, Museo di Stato 
- Cascata, 1900. Monaco, Stadtische Galerie im Lenbachhaus. 
- Schizzo per Achtyrka, 1901. Monaco, Stadtische Galerie im Lenbachhaus 
In questi paesaggi è evidente uno stile impressionista molto libero, dove i colori accesi 
formano, a volte, sulla tela un denso strato di materia e  sembrano lavorati a spatola. 
La sua è una pittura “en plein air” dove attraverso “ una pressione del pollice, e uno 
dopo l’altro quegli esseri straordinari che vengono chiamati colori venivano fuori 
esultanti festosi, riflessivi, fantastici, immersi in sé, con profonda varietà, con 
effervescente malizia, col sospiro della liberazione, col suono grave del dolore, con 
forza ostinata e con resistenza …  singolarmente dotati di tutte le qualità necessarie 
per condurre una vita autonoma e pronti in ogni momento a piegarsi a nuove 
combinazioni, a mescolarsi tra loro e a creare serie infinite di nuovi mondi”. 
La sua è proprio una grande passione per il colore in sé. 
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E’ all’Accademia di Monaco che Kandinsky conosce Paul Klee, col quale rimarrà amico 
per tutta la vita. L’artista svizzero così lo ricorda: “… era calmo ed era solito mescolare i 
colori sulla tavolozza con minuziosa cura e precisione”. 
- Foto di Klee e Kandinsky a Dessau, 1926 c.  
Altri suoi amici lo descrivono come un uomo riservato, molto ordinato e 
meticoloso, con un aspetto da aristocratico, ma che ama lavorare insieme ad altri 
e che ha notevoli doti organizzative.  
- foto Kandinsky a 33 anni circa
 
Nel 1901, fonda, insieme ad alcuni suoi compagni di corso, Phalanx, (la Falange), 
una associazione di artisti che ha lo scopo di presentare le loro opere e le nuove 
tendenze artistiche attraverso esposizioni, così da “consacrarsi all’arte del 
domani”.  
Organizzeranno, fra il 1901 e il 1904, dodici mostre, tra cui anche una su Monet, 
alcune sui pittori Post-impressionisti (Toulouse-Lautrec, Signac), una sugli artisti de 
la Jugendstil, e un’altra sul Simbolismo: tutti questi artisti e correnti incideranno 
notevolmente nell’evoluzione artistica di Kandinsky. 
- Manifesto per la prima esposizione del gruppo Phalanx, 1901. Litografia a colori, 
52x67 cm. Monaco, Stadtische Galerie im Lenbachhaus. 

Due soldati armati di scudo e lancia, vanno all’assalto di un castello medioevale  
che si vede in lontananza. Potrebbe essere un’allusione all’attacco che il gruppo 
della Phalanx vuole sferrare alla tradizione accademica.    

 
 
In  questi anni Kandinsky utilizza tecniche, materiali, strumenti e supporti diversi: 
- Negli “studi ad olio” su cartoni intelati di piccole dimensioni Kandinsky usa spesso la 
spatola (circa 150) 
- Paesaggio con Manor, 1902 
- Kochel - Anja e Daisy, 1902 
- Bei Starnberg – Inverno, 1902 
- Cavaliere azzurro, 1902.  Olio su cartone, 55×65 cm. Zurigo, collezione privata 

Il cavaliere è un tema molto caro a Kandinsky e lo ritroveremo in molte altre 
sue opere. 
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- Nelle tele di grande formato, dipinte in studio, i materiali sono vari: olio, tempera, 
lacca.  
- Vecchia città II, 1902. Olio su tela, 52x78,5 cm. Parigi, Centre Pompidou 

In quest’opera ritroviamo i grandi artisti di fine ottocento che sono stati i 
“maestri” di Kandinsky: la veduta molto stilizzata di una città, che ci riporta 
alla ricerca volumetrica e formale di Cézanne, i colori vivaci con le pennellate a 
piccoli tocchi del Pointillismo di Seurat, l’influenza di Monet è evidente 
nell’intensità della luce e il giallo della stradina richiama i campi di grano di Van 
Gogh. 
Kandinsky associa a questo quadro un viaggio da lui fatto a Rothenburg, sul 
fiume Tauber: "fu un viaggio fuori della realtà. Mi sembrava che una sorta 
d’incantesimo mi trascinasse di secolo in secolo, contro le leggi naturali, nella 
profondità del passato. Lasciai alle spalle la stazioncina irreale e attraverso i 
campi m’avviai verso la porta della città. Rivedo quella porta, le tombe, le case i 
cui i comignoli si stringevano sopra i vicoli e si guardavano, gli occhi negli occhi, 
fin nel profondo". 

L’influsso impressionista e divisionista, l’uso del colore in modo espressivo e 
simbolico,  sono le stesse caratteristiche che troviamo anche in altre sue opere di 
questo periodo:  
- Domenica (vecchio russo), 1904.  Olio su tela, 45 × 95 cm.Rotterdam, Paesi 
Bassi. Museo Boijmans van Beuningen 
 
- Nei “disegni a colore”, realizzati a tempere su cartoncino generalmente nero, 
hanno come soggetto temi riferiti al Medioevo russo o tedesco. Kandinsky mescola 
liberamente riferimenti al passato, con le sue memorie o con leggende e tradizioni. I 
colori puri e la tecnica a piccoli tratti richiamano le icone e i mosaici bizantini.   
- Coppia a cavallo, 1906-07. Monaco, Stadtische Galerie im Lenbachhaus. 
- Canzone del Volga, 1906.  Tempera su cartone, 49 × 66 cm.  Parigi, Centro Georges 
Pompidou 
- Sposa. Bellezza russa, 1903. Tempera su cartone, 41,5 × 28,8 cm.Monaco, Städtische 
Galerie im Lenbachhaus 

 
- Da ultimo le stampe da incisioni su legno (silografia o xilografia): la grafica a stampa 
diventa per Kandinsky un mezzo molto interessante per arrivare a stilizzare le forme, 
rendendole allo stesso modo estremamente simboliche.  
- L’addio, 1903. Mosca, Galleria Tret’jakov. 
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- Notte al chiaro di luna, 1907. Mosca, Galleria Tret’jakov.  
- La cantante, 1903. Xilografia policroma, 19,5x14,5 cm. Monaco, Stadtische Galerie im 
Lenbachhaus. 
 
Alla Falange Kandinsky insegna disegno e spesso con i suoi allievi fa lezioni 
all’aperto a stretto contatto con la natura. 
- 2 foto Kandinsky con alunni 
- Gabriele Munter, ritratti di Kandinsky  
E’ proprio con una sua alunna,  Gabriele Munter, che inizia una nuova relazione 
sentimentale che durerà per dodici anni ma non arriverà mai al matrimonio: “ Il 
carattere di Gabriele Munter non poteva andare d’accordo con il mio  … e io non ero 
disposto a fare concessioni”.  
- Ritratto di Gabriele Munter, 1910. Olio su tela, 45x45 cm.  Monaco, Stadtische Galerie 
im Lenbachhaus. 
- Foto di Gabriele e Wassily con il loro amato gatto 
- Gabriele Munter mentre dipinge a Kallmunz, 1903. Olio su tela, 58,5x58,5 cm. 
Monaco, Stadtische Galerie im Lenbachhaus. 
 
Numerosi sono i viaggi di Kandinsky in Italia, nei paesi europei e del Nord-Africa:   
- Città araba, 1905 
- Venezia, 1903  
Conclusasi nel 1904 l'esperienza di Phalanx, dopo un soggiorno a Dresda e Odessa, 
sul finire del 1905 Kandinsky torna in Italia con Gabriele Münter, prima a Milano e poi 
a Genova e Nervi; in dicembre la coppia si ferma sulla Riviera Ligure, a Rapallo, dove 
rimane sino a maggio.  
Prima di recarsi a Parigi si concede una gita a Como e a Bellagio.  
Il passaggio in Liguria è testimoniato sia dalle memorie e fotografie scattate da G. 
Münter, sia dai molti suoi dipinti. 
- Barche a Rapallo, 1905  
- Santa Margherita, 1906  
- Rapallo, 1906  
 
Dopo l’anno trascorso a Parigi e una sua esposizione al Salon d'automne, nel 1908 si 
trasferisce sempre con Gabriele a Murnau, sulle Prealpi bavaresi a sud di Monaco. 
Nelle opere di questi anni il colore è steso con larghe pennellate ed è evidentissimo il 
cromatismo tipico della pittura Fauves incontrata in Francia. 
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- Case a Murnau, 1909  
- Paesaggio invernale, 1909  
- Interno (La mia sala da pranzo), 1909. Olio su cartone, 50x65 cm. Monaco, Stadtische 
Galerie im Lenbachhaus. 
- Paesaggio con torre, 1908 
- Arabi, 1909.  
 
Il linguaggio pittorico di Kandinsky sta diventando via via più personale, le forme 
diventano sempre più essenziali e sintetiche, ridotte al limite dell’abbozzo e il colore, 
usato con maggior libertà, acquista una sua autonomia, non è, cioè, più legato 
all’oggetto rappresentato.   
- Crinolina (o Dame in crinolina), 1909  
 
- Murnau. Veduta con ferrovia e castello, 1909.   

La composizione è costruita da larghe fasce di colore che si contrappongono al 
nero del treno, molto semplificato nelle forme tanto da apparire come un 
giocattolo. I pali telegrafici così dipinti e la figura in basso a sinistra che sventola 
il fazzoletto, contribuiscono cioè a dare al quadro un’atmosfera quasi 
irreale:sembra l’illustrazione di una fiaba. 
 

- La montagna, 1909. Olio su tela, 109x109 cm. Monaco, Stadtische Galerie im 
Lenbachhaus.  
Siamo negli anni di svolta dell’espressione artistica di Kandinsky (1909-10).  
Una sera, a Monaco, Kandinsky, rimane affascinato da uno spettacolo inatteso: “ Il 
sole tramontava; rientravo dopo aver disegnato ed ero ancora tutto immerso nel mio 
lavoro quando, aprendo la porta dello studio, vidi innanzi a me un quadro di bellezza 
indescrivibile, imbevuto di un ardore eterno. Mi fermai colpito, poi mi avvicinai a quel 
quadro misterioso su cui non vedevo altro che forme e colori, il cui contenuto era 
incomprensibile. Trovai subito la chiave del mistero: era un mio quadro ch’era 
appoggiato alla parete di traverso. … Il giorno seguente cercai di ricreare l’impressione 
che il quadro mi aveva fatto, vi riuscii solo a metà. … Seppi in modo preciso che 
l’oggetto nuoce ai miei dipinti” .  
Possiamo dire che è questo l’episodio che fa maturare in Kandinsky la decisione di 
allontanarsi definitivamente dalla rappresentazione realistica per realizzare solo 
pitture astratte.  
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“Il mondo dell’arte si è distinto dentro di me dal mondo della natura, finché, alla fine,  
entrambi hanno acquisito una totale indipendenza l’uno dall’altro”. 
 
-Blaue Reiter (il Cavaliere azzurro), 1910-12  
Il 1910 è anche l’anno in cui Kandinsky conosce Franz Marc e con lui  ed altri fonda a 
Monaco “ Der Blaue Reiter” (Il Cavaliere Azzurro), un gruppo che intendeva 
mostrare “ attraverso svariate forme, i molteplici modi nei quali l’artista 
manifesta i suoi desideri profondi “. 

E’ l’anno in cui realizza il Primo acquerello astratto e studia con costanza il rapporto 
tra le arti ed in particolare con la musica.   
Fondamentale in questo passaggio è il rapporto che Kandinsky ha con  il musicista 
Arnold Schomberg, pioniere della dodecafonia: entrambi rivoluzionano le regole 
compositive, l’uno nella pittura e l’altro nella musica 
- Primo acquerello astratto, 1910. Acquerello, china e matia su carta, 49,6x64,8 cm. 
Parigi, Centre Pompidou 

E’ la prima opera totalmente astratta di Kandinskij. 
E’ spazzata via anche la più remota parvenza d’oggetto.  
Vediamo solamente macchie di colore e segni neri che non compongono delle 
forme precise e riconoscibili 

- Quadro con cerchio ( primo olio astratto), 1910-11. Tbilisi, Museo Nazionale della 
Georgia.   

 Nel 1935, Kandinsky, scrivendo al mercante d’arte Jsrael Ber Neumann, così 
descriveva il suo dipinto: “è un quadro molto grande, quasi quadrato, con 
forme molto vivide, e una grande forma circolare nell’angolo in alto a destra”.  
E ’un trionfo di colori con forme libere e svariate, che tuttavia seguono un ritmo 
armonioso dettato dal sentimento interiore dell’artista.   

 
Attraverso le parole di Kandinsky prese dal suo saggio  
Lo spirituale dell’arte (Edizione a cura di Elena Pontiggia - Testi e Documenti SE) 
cerchiamo ora di capire questo passaggio all’arte astratta: 
 
“Siamo all’inizio di un percorso che porterà la pittura, con le sue sole forze, a 
diventare un’arte astratta e a realizzare finalmente una composizione 
puramente pittorica.  
Per giungere a questa composizione i mezzi sono due: 
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1.� il colore 
2.� la forma.” (pag. 47). 

 
“In generale il colore è un mezzo per influenzare direttamente l’anima. Il colore 
è il tasto. L’occhio è il martelletto. L’anima è un pianoforte con molte corde.  
L’artista è la mano che, toccando questo o quel tasto, fa vibrare l’anima. 
E’ chiaro che l’armonia dei colori è fondata solo su un principio: l’efficace 
contatto con l’anima. 
Questo fondamento si può definire principio della necessità interiore” (pag. 46)
 
“La forma, in senso stretto, è il confine tra una superficie e l’altra. Questa è la 
sua definizione esteriore. Siccome però tutto ciò che è esteriore racchiude 
necessariamente in sé un’interiorità (più o meno palese), ogni forma ha un 
contenuto interiore. Questa è la sua vera definizione dal punto di vista 
dell’interiorità. E qui bisogna ritornare all’esempio del pianoforte, sostituendo il 
colore con la forma. L’artista è la mano che toccando questo o quel tasto (cioè la 
forma) fa vibrare l’anima. E’ chiaro che l’armonia delle forme è fondata solo su 
un principio: l’efficace contatto con l’anima.  
Abbiamo definito questo principio il principio della necessità interiore” (pag.49) 
 
Ma come, da dove, nasce il principio della necessità interiore? 
 
“La necessità interiore nasce da tre cause o esigenze mistiche: 

1.� ogni artista, in quanto creatore, deve esprimere se stesso (personalità) 
2.� ogni artista, in quanto figlio della sua epoca, deve esprimere la sua epoca 
3.� ogni artista, in quanto è al servizio dell’arte, deve esprimere l’arte 

(artisticità pura ed eterna che è insita in tutti gli uomini, in tutti i popoli, 
in tutti i tempi;che si osserva nell’opera di ogni artista, di ogni nazione, di 
ogni epoca e che, in quanto fattore fondamentale dell’arte, non conosce 
né spazio né tempo) “ (pag.55) 

 
Solo cosi, conclude Kandinsky “… LA PITTURA GIUNGERA’ ALLA COMPOSIZIONE E 
SARA’ UN’ARTE PURA AL SERVIZIO DEL DIVINO” (pag. 55) 
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Per Kandinsky, dunque,  la pittura deve essere in grado di esprimere contenuti 
spirituali: come la musica si esprime con le leggi dei suoni, così la pittura  può 
comunicare attraverso le pure leggi della composizione, del colore, della linea.  
 Arriverà ad affermare che 
- “Realismo ed astrazione si equivalgono, la diversità massima sul piano esteriore si 
trasforma in massima uguaglianza in quello interiore”.   
- “ Il problema non è sapere se la forma esteriore (che è sempre casuale) è rispettata, 
ma se l’artista ha bisogno di questa forma nella sua apparenza esteriore. Allo stesso 
modo non bisogna usare il colore perché esiste in natura, ma perché è necessario al 
quadro. Non sono necessari l'anatomia o affini, né il rifiuto a priori della scienza, ma la 
totale, incondizionata libertà dell’artista nella scelta dei suoi nessi”. 
 
Proprio perché la forma per Kandinsky serve all’artista solo per esprimere un 
contenuto interiore, incomincia a suddivide i suoi quadri in IMPRESSIONI, 
IMPROVVISAZIONI,  COMPOSIZIONI. 
 
- Impressioni -  “ Impressioni della natura esteriore in forma grafico-pittorica. Chiamo 
questi quadri impressioni ” : cioè sono opere in cui  si registrano le sensazioni 
prodotte nell’animo dalla realtà esterna (da 1 a 35). 
 
- Impressioni III (il concerto), 1911. Olio su tela 77,5x100 cm. Monaco, Stadtische 
Galerie im Lenbachhaus  
Quest’opera raffigura la forte emozione che Kandinsky ha provato ascoltando un 
concerto di Schönberg: la grande macchia nera è il pianoforte e l’ampia zona in giallo, 
è il moto spirituale che in lui è emerso; le sagome sulla sinistra suggeriscono la 
presenza del pubblico. 
- Impressioni IV (il gendarme), 1911. Olio su tela 95x107 cm. Monaco, Stadtische 
Galerie im Lenbachhaus  

La folla colorata si fa da parte per lasciar passare l’imponente figura del 
gendarme in primo piano che incute rispetto e timore. 

- Impressione V (Al Parco) , 1911.  Olio su tela 106x175,5 cm. Parigi, Centre Pompidou. 
Siamo in un parco, ce lo dice il titolo dell’opera. A destra si vede un albero con il 
tronco rosso e le foglie a macchie blu e verdi. Alla sua sinistra due uomini 
stanno passeggiando. Sotto all’albero una panchina su cui siede un grasso 
signore che osserva il laghetto blu davanti a sé. A sinistra un cavaliere sul suo 
cavallo (la macchia marrone sovrastata da un’altra nera: è il cavaliere; il cavallo 
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invece è la linea spezzata: a destra il lungo muso e il collo, all’estremità del 
dipinto la coda ). Più in basso la macchia verde è l’abito lungo di una amazzone 
con il cappello rosso ornato da un velo azzurro mosso dal vento: si possono 
facilmente distinguere il corpo e le gambe del cavallo. Siamo al tramonto: dietro 
alla rossa collina infuocata vediamo gli ultimi raggi di sole.  

- Impressione VI (Domenica) , 1911  
E’ domenica: una coppia “vestita per la festa” passeggia per la strada. I dettagli 
però sono completamente eliminati. I corpi sono diventati linea e colore, manca 
la fisicità, ma c’è la gioia e la freschezza del giorno di festa

  
- Improvvisazioni - “Espressioni, soprattutto inconsapevoli, per lo più improvvise di 
eventi mentali, e quindi impressioni della natura interiore. Chiamo questi quadri 
improvvisazioni”: sono cioè opere che sorgono in modo spontaneo, improvviso,  da 
eventi di carattere interiore, dalla natura interiore e non dal mondo reale.  
 
- Improvvisazione III, 1909 

Kandinsky si trova a Murnau quando dipinge questo quadro. E’ raffigurato un 
cavaliere su un cavallo che si impenna su un ponte. Potrebbe essere san 
Martino o san Giorgio: la devozione per questi due santi è molto presente nella 
tradizione popolare bavarese sia nelle incisioni che nelle icone.  L’intenso 
cromatismo e le evidenti pennellate sembrano disgregare sia il paesaggio che le 
figure.  

- Improvvisazione VI (Africano),1909. Olio su tela, 107x99,5 cm. Monaco, Stadtische 
Galerie im Lenbachhaus  

E’ il ricordo del viaggio in Tunisia. E’ un’opera molto luminosa che richiama 
proprio le cromie presenti nei paesi nordafricani:  l’incalzare dei colori caldi e 
vivi viene interrotto dalla quiete espressa dal colore azzurro. Riconosciamo le 
figure umane, la casa, la natura ma il vero protagonista dell’opera è il colore che 
comunica le vere e improvvise sensazioni provate dall’artista. 

- Improvvisazione XI,1910. Olio su tela, 97,5x106,5 cm. Sanpietroburgo, Museo Russo 
di Stato  

E’ la partenza di una barca a vela sul mare in tempesta sotto gli sguardi di un 
gruppo di uomini barbuti. Sembra un’antica leggenda russa. La scelta dei colori 
rispecchia il principio di Kandinsky relativo alla risonanza interiore. 
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“ … Il giallo eccita l’uomo, lo rende irrequieto ... risuona come una tromba acuta 
o un suono di fanfara: l’occhio non ne sostiene a lungo la vista e cerca 
profondità e riposo nel turchino e nel verde”.   
E ancora: “ I colori pungenti risuonano meglio nelle loro qualità quando sono in 
forme acute, per esempio il giallo nel triangolo”. 
 

- Composizioni – “Espressioni che hanno la stessa genesi (particolarmente lenta) ma 
che dopo i primi abbozzi, esamino e rielaboro a lungo quasi con pedanteria. Chiamo 
questi quadri composizioni”.
Per Kandinsky le composizioni sono un po’ come la dichiarazione delle sue idee 
artistiche. Hanno dimensioni molto molto grandi  e possono essere definite le pietre 
miliari del suo percorso creativo.  
"Fin dall'inizio quell'unica parola" (composizione) "mi suonava come una preghiera".  
La sua prima composizione risale al 1910, l'ultima del 1939: questo ci fa capire che le 
composizioni sono come un filo conduttore che attraversa tutto il lavoro di 
Kandinsky, dalle sue prime opere astratte fino all'ultimo periodo "biomorfo" di 
Parigi.  
Le prime tre composizioni furono però distrutte durante la seconda guerra mondiale 
e a noi sono rimaste solo le loro foto. 
- Composizione I, 1910 
- Studio per Composizione II, 1910. 

I ricordi dell’infanzia di Kandinsky diventano soprattutto i ricordi di un colore 
tanto che le immagini quasi si sovrappongono. Così avviene in quest’opera: 
vediamo diversi gruppi di figure che sembrano in qualche modo collegate alla 
figura centrale del cavaliere che, con il suo cavallo, sta superando con agilità un 
ponte. A sinistra quattro figure a capo chino, che incedono lentamente, a destra 
una coppia distesa e altre figure che sembrano fuggire, nella stessa direzione 
del cavallo. Le figure statiche e quelle in movimento sono come i tempi diversi 
che ci possono essere in una stessa sinfonia. Prima di riconoscere le figure, il 
nostro occhio è però attratto dal colore.  
 

 Ogni colore, secondo Kandinsky, ha precise caratteristiche, fisiche, spirituali e 
musicali: “…  Il giallo è gioioso, pieno di energia ma incapace di profondità, è terreno. 
Quando la sua tonalità è intensa è come il suono di una tromba. Il blu ha la vocazione 
del profondo, richiama l’infinito, suscita la nostalgia della purezza e del 
soprannaturale. Nella sua dimensione più scura ha il suono profondo di un organo.  Il 
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verde che invece ricorda i toni ampi e pacati del violino, esprime una quiete serena, 
totalmente appagata, agli antipodi del rosso, colore irrequieto, vitalissimo che però è 
poco incline alla profondità. Le sue vibrazioni fanno pensare ai toni appassionati e 
gravi del violoncello. …” 
 - Composizione IV (1911.) Olio su tela, 159,5×250,5 cm.  Dusseldorf, Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfallen,  
 La linea comincia ad assumere una forza autonoma, pari a quella del colore: a volte, 
infatti, la spessa linea nera delimita una forma colorata, come la montagna azzurra al 
centro e quella gialla a destra, altre volte diventa il contorno di figure, come le due a 
destra,  che per la scarsità di colore, sembrano trasparenti come un sogno o un 
miraggio, o ancor di più sembrano fantasmi, come le due a sinistra. 
In altri casi la linea diventa un segno autonomo non legato aduna forma naturale. 
- Composizioni V, 1911 
- Composizioni VI, 1913 Olio su tela, 195x300 cm. Sanpietroburgo, Ermitage. 

Risentono moltissimo dell’influenza musicale di Schonberg. 
Queste composizioni sono popolate di una quantità infinita di immagini.  
Diventa sempre più evidente come per Kandinsky colori sono al pari delle note 
musicali disposte dall’artista sullo spartito (la tela) per muovere l’anima di chi si 
trova dinnanzi all’opera. 

Ogni frammento del quadro, sia piccolo che grande, ha un suo valore estetico dato 
esclusivamente dalla capacità del colore di suscitare una sensazione interiore. 
- Esempio  
- foto con Schonberg  
- Composizioni VII, 1913. Olio su tela, 200x300 cm. Mosca, Galleria Tret’jakov.  
Tutto il percorso creativo di quest’opera è stato documentato dalle molte foto scattate 
da Gabriele Munter: sono la dimostrazione la pittura di Kandinsky non è mai istintiva, 
ma è risultato di una continua meditazione, su un continuo ripensamento su ciò che è 
già stato fatto. C’è come un movimento circolare che genera uno spazio che sembra 
fuoriuscire dai margini. Il nostro sguardo è portato anche lui a muoversi da un punto 
all’altro del gigantesco quadro come preso da un vortice  inarrestabile. 
- foto Kandinsky 
 
- Il cavaliere (San Giorgio), 1914-15  
All’inizio della prima guerra mondiale Kandinsky rientra in Russia e dopo la 
rivoluzione d’ottobre del 1917 assume varie responsabilità pubbliche a livello culturale 
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e artistico: sono anni in cui dipinge molto poco (tra il 1914 e il 1921 solo quaranta 
quadri ) e le opere risentono dell’Astrattismo di Malevic e Vladimir Tatlin. 
- Ovale rosso, 1920 
- Macchia rossa, 1921. Oilo su tela, 137x181 cm. Monaco, Stadtische Galerie im 
Lenbachhaus  
- foto Kandinsky che dipinge 

I contorni delle forme sono più precisi, compaiono linee dritte e cerchi tracciati 
con l’uso del compasso. E’ un astrattismo che si sta avvicinando alla geometria: 
è un linguaggio più formale e razionale. 
 

 Quando il regime esige “arte per il proletariato”, Kandinsky, rendendosi conto di non 
poter aderire a quel tipo di politica, lascia definitivamente il suo amato paese e ritorna 
in Germania. 
L’11 febbraio 1917 si era sposato con Nina Andreewsky, una bella ragazza 
moscovita di molti anni più giovane di lui, che gli starà accanto per tutta la vita e che 
gli darà anche un figlio, morto a tre anni. 
 - foto Kandinsky con Nina e con il figlio 
In Germania, insegna alla scuola d’arte del Bahuaus, fondata da Walter Gropius con 
l’intento di creare una sintesi fra arte, artigianato e industria che possa porre le basi 
per la società del futuro. 
Il rapporto rinsaldato con Paul Klee e il razionalismo del Bahuas portano 
Kandinsky ad approfondisce i suoi studi e le sue teorie artistiche che espone nel 
saggio Punto, linea e superficie  
- esempi studi sulla linea  
- filmato di Kandinsky che dipinge 
- Serie «Piccoli Mondi» - Sezione Weimar, 1922 -24  
 
La sintesi di questi studi possiamo trovarla nell’opera 
- Composizione VIII, 1923 

Possiamo dire che un quadro-manifesto che apre una nuova fase 
nell’espressività pittorica di Kandinsky. 
Cerchi, archi, punti, linee rette, serpentine, triangoli sono le lettere di un nuovo 
alfabeto visivo che ritroveremo anche nelle opere a seguire. 
Non c’è più la libera stesura di colore e l’irregolarità delle forme, ma compare 
un maggiore rigore compositivo con basi scientifiche e razionali. 
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Il grande disco in alto a destra sembra fare da polo d’attrazione per tutti gli altri 
elementi presenti nella composizione.   

- Giallo Rosso Blu, 1925, Olio su tela, 128x201,5 cm. Parigi, Centre Pompidou. 
Pur avendo una costruzione geometrica che suddivide il quadro in tre distinte 
parti (realizzate secondo la regola del rettangolo aureo), ciò che domina è il 
colore, o meglio i tre colori primari. 
La parte sinistra, principalmente gialla, è più luminosa della destra, dove 
predomina il blu e nel centro la mescolanza dei colori è vivacizzata dai rossi 
accesi. Sullo sfondo i colori sfumano gli uni negli altri creando tonalità che 
vanno dall’ocra, al giallino, all’azzurro, al verde, al violetto: colori 
secondari derivati dalla mescolanza dei primari.  Le tre scacchiere emergono 
per la loro luminosità e per la forma “prospettica” che sembra staccarle dalla 
superficie del quadro.  
 

-Alcuni cerchi, 1926 
Per Kandinsky anche l’elemento più microscopico quale è il punto, svolge la 
sua funzione nascosta: esso concentra, contrappesa, è centro e innesco fra le 
forme. 
 

- Sulle punte 1928. Olio su tela 140x140 cm. 
Forme precise, linearità geometrica. Punti, angoli acuti, triangoli, linee, 
colorati con sfumature vaporose a volte pallide, a volte cupe, a volte accese: la 
forza parte dal triangolo, giunge al piano e poi si slancia verso il cerchio, fonte 
della spiritualità. 

Ricordiamo che per Kandinsky “Ogni forma ha un suo contenuto interiore. Non c’è 
forma, come del resto nulla al mondo, che non abbia qualcosa da dire. Non solo le 
stelle, la luna, i boschi, i fiori dei quali cantano i poeti, ma anche un bottone da 
calzoni…  ” 
 
Quando il partito nazista fa chiudere la scuola del Bahuaus (nel 1933), si 
trasferisce in Francia: 
"  Con gli anni ho imparato che il lavoro con il batticuore, un senso di oppressione al 
petto e di angoscia in tutto il corpo, con dolori intercostali, non basta. Può salvare 
l'artista ma non la sua opera. Il cavallo porta il cavaliere con forza e velocità, ma il 
cavaliere guida il cavallo. Il talento trascina l'artista con forza e rapidità verso grandi 
altezze, ma l'artista conduce il suo talento".  



 

 

KANDINSKY a cura di MARIANGELA GRASSI                                                                                   
 

18 

 
Le opere di questo ultimo decennio vengono dette del “periodo biomorfo”: forme 
guizzanti, apparentemente simili a microrganismi, sono, inizialmente, come 
imprigionate dentro a forme geometriche e poi, ormai libere, fluttuano su sfondi 
indefiniti.  
- Trenta, 1937 
- Successione, 1935. 
 

- Ammasso regolato, 1938. Olio e smalto su tela 86x116 cm.                                                                                              
All’inizio è il punto: raggruppati all’interno di un ovale si trova una miriade di 
piccolissimi cerchi multicolori. 
Sopra ad essi, come se stessero navigando nel vuoto vi sono delle forme 
colorate molto particolari. 
Kandinsky è sempre stato molto interessato alla biologia e si è sempre 
ispirato alla realtà anche per le realizzazioni delle sue opere astratte: queste 
forme potrebbero essere collegate a ricerche in campo scientifico. 
 

- Curva dominante, 1936 (con foto Kandinsky che dipinge) 
Dal cerchio giallo, in alto a sinistra,  sembrano scaturire le forme e i colori che 
animano il quadro. La grande curva accompagna e sottolinea il movimento 
rotatorio che domina l’opera. Tutto si muove tranne in alto, la tavoletta sulla 
sinistra e i tre cerchi nella parte opposta: sono gli unici punti fermi del quadro. 
Anche la scala disegnata da linee leggere, ha come un moto di ascesa: è un 
invito, un ponte, fra la terra e il modo colorato delle forme. 
  

- Blu cielo, 1940 
Il dipinto è stato realizzato nell'anno dell'occupazione nazista della Francia.  
L’azzurro è il colore preferito da Kandinsky : "Esso è il colore del cielo e 
richiama l'uomo verso l'infinito". Nel blu cielo galleggiano piccole amebe 
colorate, micro-organismi liberamente interpretati osservando libri di 
embriologia e biologia generale. 

 
 - Composizione IX, 1936. Olio su tela, 113,5×195,0 cm. Parigi, Centro  Pompidou 
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Questo quadro venne chiamato da Kandinsky “ L’uno e l’altro”. Il fondo è 
attraversato da larghe diagonali colorate che creano agli angoli due grandi 
triangoli. Sulla sinistra i colori primari e a seguire i secondari-complementari. 
Su tutta questa superfice costruita con rigore geometrico fluttuano liberamente 
forme delicate e, a volte, quasi evanescenti.   
L’arte astratta dunque è rigore e libertà. 

 
- Accordo reciproco, 1942. Olio e smalto su tela 144x146 cm. 

La tela è dominata da due complesse figure: quella di sinistra che domina con 
la sua massiccia presenza, sembra rappresentare un uomo con il giornale, 
quella di destra, più fragile e gracile, sembra una donna con una folta e fluente 
capigliatura. Bolle colorate e stani oggetti sembrano avvolgerle.  
Gli elementi che compongono le due figure principali hanno delle 
somiglianze: il triangolo ondulato di colore scuro, il rettangolo obliquo l’uno 
rosso e l’altro nero. C’è un accordo fra loro......... 
Ricordiamo che per Kandinsky ciò che importa non sono le figure ma sono 
le forme, le quali unendosi con altre forme creano la composizione. Le 
figure se ci sono solo derivate dalla composizione delle forme. 

 
Kandinsky nella Parigi occupata dai tedeschi è ormai l’unico che porta avanti l’arte 
astratta considerata dal regime nazista come “degenerata”. 
 
Vasily Kandinsky muore dopo una lunga malattia il 13 dicembre del 1944. 
 
Concludo con quest’ultima riflessione di Kandinsky tratta da Lo spirituale nell’arte:  
(l’arte) “ … è una forza che ha un fine, e deve servire allo sviluppo a 
all’affinamento dell’anima … E’ un linguaggio che parla all’anima con parole 
proprie, di cose che per l’anima sono pane quotidiano, e che solo così può 
ricevere.”  
 




